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 Stampa   :. NEWS

22/10/2014 - Sierra Leone - “Non sono mai stato così contento di vivere
qui e ora”

(ANS – Freetown) – Pubblichiamo di seguito la seconda parte
dell’intervista rilasciata dal salesiano coadiutore Lothar Wagner alla rivista
“Politico”.

Cosa comporta l’epidemia nel suo lavoro quotidiano?

Con tutto il nostro personale ci stiamo preparando con grande attenzione.
Più che mai dobbiamo essere abili osservatori. Come si comportano i
bambini? Dormono su una panchina o soffrono la febbre e sono malati?
Controlliamo loro la temperatura ogni tre ore. Le procedure di ammissione
alle case richiedono più tempo, dato che documentiamo tutta la storia
medica e registriamo tutte le zone in cui il minore ha vissuto nelle 3
settimane precedenti. Vengono ammessi tanti orfani e bambini malati. Il

numero di chiamate alla nostra linea di crisi, inoltre, è quadruplicato. Al momento ci sono quasi
esclusivamente colloqui di crisi, che prendono il doppio del tempo di consulenza.

Come si sente personalmente?

Molto bene. Per quanto riguarda la mia salute, fisica e mentale, non posso lamentarmi. Ha senso
essere qui, sul posto, in questo momento, anche se spesso sembra che non ci sia un senso. Ma
molte cose sono ambivalenti nella vita e nella fede. (…)

Come si fa fronte alla paura?

Sono bravo a sopprimerla (ride). La paura viene solo quando c’è un caso sospetto presso il nostro
istituto. Questo è successo due volte. In tal caso, tutto deve funzionare senza problemi. Isolamento
immediato, terapia e chiamata dei medici. E se ci vuole del tempo prima che il bambino venga
preso in consegna, sono molto agitato, torturato dalle domande, se ad esempio proteggiamo a
sufficienza gli altri bambini e il personale da tali casi... Ma non possiamo chiudere ora. Ci sono
molti dilemmi di natura etica che dobbiamo affrontare.

Che ruolo hanno Dio e la fede in questo contesto?

Senza Dio e la mia relazione con lui, sicuramente non sarei qui. O mi nasconderei nel mio ufficio a
curare la logistica al computer, per zittire la coscienza. Ma non sono mai stato così contento di
vivere qui e ora. Sì, sono felice. Gli incontri quotidiani con i bambini e i giovani sono per me
incontri con Cristo. Sono alla Via Crucis del nostro tempo, offrendo il panno della Veronica,
contribuendo a portare la Croce. Ora sono i bambini che attualizzano Cristo nella mia vita.
Attraverso di loro e attraverso Gesù so che la mia vita non finirà con la crocifissione, ma che
celebreremo la Pasqua.

Cosa vorrebbe dire all’Occidente?

C'è grande simpatia tra le persone ed anche una solidarietà globale. Questo mi dà la forza di
continuare. Nella sola Germania si sono offerti volontari 5.000 soldati e civili. È impressionante!
Ora il governo tedesco deve dare immediatamente a questi volontari l’opportunità di aiutare qui in
loco. Ma semplicemente ci vuole troppo tempo e i governi occidentali continuano a esitare. Ma
faccio un appello: inviate ospedali mobili con almeno 5.000 posti letto, laboratori, esperti
epidemici, medici e infermieri. Questo è il momento d’impedire una epidemia globale!
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